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CHI SIAMO
S&A CHANGE è una Società di consulenza che offre servizi personalizzati
di alta qualità nell’ambito delle Risorse Umane.
Nasce nel 1992 a Bologna e negli anni si è radicata nel centro-nord Italia
con sedi a Bologna, Firenze, Milano, Padova.
Oltre 27 anni di storia ne fanno una delle Società di riferimento nel panorama
nazionale ed è stata tra le prime ad essere accreditate dal Ministero del Lavoro per
il servizio di Supporto al Ricollocamento Professionale (Outplacement).
S&A CHANGE opera nelle seguenti aree: Outplacement, Coaching,
Sviluppo Organizzativo, Assessment e Testing, Formazione Manageriale,
Management Search.
MISSION
Garantire alle Aziende ed alle Persone supporto nelle decisioni, fornire loro
strumenti utili per compiere scelte consapevoli ed autonome in linea con i propri
obiettivi. Alta qualità, personalizzazione dei servizi, trasparenza dei risultati.
S&A CHANGE si impegna ogni giorno nel promuovere soluzioni efficaci che
trasformino situazioni professionali critiche in momenti di cambiamento
consapevole verso obiettivi di crescita e di sviluppo.
VISION
Ogni Persona ha la responsabilità della propria affermazione. S&A CHANGE
crede che tutti abbiano in sé le risorse alle quali attingere per il raggiungimento
dei propri obiettivi. Valorizzare le competenze dei propri collaboratori per inserirli
in progetti di crescita è quindi la chiave del successo di ogni organizzazione.
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S&A s.r.l.

Sede Legale:
Piazza dei Martiri, 1/2
40121 - BOLOGNA
Tel: 051 240180
bologna@sa-change.it
sa-change@pec.it
Galleria degli Scrovegni, 7
35121 - PADOVA
Tel: 049 9815460
padova@sa-change.it

ASSESSMENT

Via Camillo Cavour, 80
50129 - FIRENZE
Tel: 055 3436516
firenze@sa-change.it

Via Benedetto Marcello, 34
20124 - MILANO
Tel: 02 36582308
milano@sa-change.it
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Assessment

Outplacement

L’Assessment Center è una metodologia che riduce l’errore nel processo di valutazione delle risorse
umane attraverso l’utilizzo sinergico di più tecniche (test, colloqui, prove di gruppo, in basket, simulazioni)
e più valutatori (Assessor). L’obiettivo del servizio è quello di fornire uno strumento che aiuti la funzione
Risorse Umane a “predire il successo lavorativo” dei candidati in fase di assunzione o a valutarne le
potenzialità per progettare interventi di formazione e definire percorsi di carriera.

L’Outplacement è un servizio che supporta le aziende nella fase di separazione da uno o più dipendenti
e assiste le persone nella ricerca di una nuova opportunità di lavoro. È uno strumento basato su una
metodologia specifica che accompagna la persona nelle transizioni di carriera, fino al reinserimento
professionale, assistendola sia da un punto di vista psicologico che lavorativo.
S&A CHANGE è stata una delle prime Società ad aderire all’AISO, Associazione Italiana Società
di Outplacement, che garantisce standard qualitativi rigorosi, risultati misurabili ed approcci metodologici
rispettosi dell’etica professionale.
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Il Business Coaching è un intervento rivolto a figure manageriali ed ha come obiettivo il miglioramento della
performance professionale dei singoli o del team all'interno dell’organizzazione. Il Coaching consente una migliore
gestione dei cambiamenti e facilita il processo di talent retention e development. Il Coach stimola la persona ad uscire
dalla sua comfort zone, facilitando l’individuazione di nuove ed efficaci soluzioni alle problematiche emerse e
monitorandone la realizzazione. S&A CHANGE offre servizi di Executive e Team Coaching.

Individuale
L’Outplacement Individuale è rivolto ad aziende che vogliono gestire in maniera consensuale la separazione da
un proprio dipendente. Il servizio è studiato per supportare la ricollocazione di impiegati di alto livello, quadri e
dirigenti. Il candidato che intraprende un percorso di Outplacement Individuale riceve un’assistenza personalizzata
da parte di un consulente al fine di sviluppare al meglio il proprio progetto di carriera. Al candidato vengono
forniti una metodologia di ricerca attiva del lavoro, un supporto nella stesura del piano di self marketing e una
consulenza strategica continua durante l’attività di ricerca.

Collettivo
Questo servizio è rivolto alle aziende che devono affrontare una situazione di riorganizzazione con la previsione
di esuberi di personale impiegatizio ed operaio. Dopo una prima fase di formazione erogata in gruppi, i candidati
sono supportati nella fase di ricerca attiva da consulenti esperti del mercato del lavoro che coordinano e
monitorano l’andamento del progetto, sviluppando anche un’attività di scouting delle opportunità lavorative.

Sviluppo Organizzativo
Il settore dello Sviluppo Organizzativo,
avvalendosi di specialisti con lunga esperienza in
azienda, sostiene le aziende clienti nell’analizzare la
gestione del capitale umano e l’organizzazione,
valutandone l’adeguatezza in rapporto agli obiettivi
di business, per poi impostare e realizzare azioni di
miglioramento di impatto elevato. Supporta l’azienda
nell’ottimizzare gli aspetti contrattuali e legali,
realizzare accordi sindacali e studiare come ridurre o
rendere variabili i costi del personale.
S&A CHANGE si pone come partner a tutto campo
nell’area della gestione Risorse Umane e fornisce
servizi a progetto oppure servizi di HR Temporary
Management.

Management Search

Per l’attività di Management Search S&A CHANGE si avvale di un team di consulenti specializzati per
rispondere nel modo più adeguato alle esigenze dei diversi incarichi professionali. I target di riferimento
sono i Top e Middle Managament, Professional e Talent People. Tre macro-attività
caratterizzano il management search di successo: una mappatura approfondita del mercato di
riferimento, una ricerca centrata sulle caratteristiche del candidato e una selezione basata su
conoscenze professionali consolidate in anni di esperienza.

Formazione Manageriale e Team Building
S&A CHANGE organizza corsi di Formazione
Manageriale finalizzati a sviluppare le
potenzialità degli individui ed a migliorarne le
performance. I percorsi formativi proposti
vengono progettati e gestiti in maniera
personalizzata e si focalizzano principalmente
sulle seguenti aree: tecniche di coaching,
sviluppo della leadership, gestione del team.
I corsi possono essere organizzati in azienda o in
modalità outdoor per favorire processi di team
building.

